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VOLEVO NASCONDERMI
Sabato 12 ore 21.15
Domenica 13 ore 16 - 21.15
Lunedì 14 ore 21.15

10 E 11 OTTOBRE

L’Arcivescovo
Mario Delpini
in visita pastorale
alla Comunità:
prima tappa
al cimitero
per ricordare
i defunti nei mesi
del Coronavirus
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Scuole, l’anno inizia
tra dubbi e incognite
Troiano: «Serve fiducia»
Resta ancora bloccato
il cantiere della Leonardo
Lunedì tornano in classe gli studenti. Interventi agli edifici per adeguarli
alle nuove norme. Intoccabile la media in a!esa della sentenza del giudice
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DOMENICA 20 E LUNEDÌ 21

confermato. Se vince il no, la
legge viene annullata. Per la sua
natura, si tratta di un
referendum senza quorum. Vale
a dire che non è necessario che
si rechino alle urne il 50% più
uno degli elettori, affinché sia
ritenuto valido. L’esito, per
assurdo, sarebbe vincolante
anche se votasse una sola
persona. Si vota domenica 20
settembre dalle ore 7 alle 23 e
lunedì 21 dalle ore 7 alle 15. Le
operazioni di spoglio e di
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Referendum confermativo: si torna al voto
per decidere il taglio dei parlamentari
Sono poco più di 51 milioni e
mezzo gli italiani chiamati al
voto domenica 20 e lunedì 21
settembre. Siamo invitati ad
esprimerci su una legge
costituzionale, già approvata
dal Parlamento, che riduce da
315 a 200 il numero dei senatori
e da 630 a 400 il numero dei
deputati. Portando il totale dei
membri del Parlamento da 945
a 600. Il referendum è
confermativo: se vince il sì, il
taglio dei parlamentari è
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smantellamento dei seggi si
concluderanno martedì,
dunque le scuole sede di seggio
potranno riaccogliere gli
studenti soltanto mercoledì 23.
È possibile il voto a domicilio,
per chi non può muoversi da
casa per motivi di salute, ed è
attivo un servizio di trasporto al
seggio per le persone che,
sempre per motivi medici, ne
avessero necessità. Per
informazioni è necessario
rivolgersi al Comune o visitare il

sito comune.brugherio.mb.it.
È in particolare favorevole al sì il
Movimento 5 stelle, che ha fatto
del taglio dei parlamentari uno
dei suoi cavalli di battaglia. Si
sono espressi per il Sì anche
Lega Salvini e Fratelli d’Italia. Il
Partito democratico si è a lungo
interrogato e ha deciso infine
per il Sì. Convinti sul fronte del
No sono Azione, +Europa e
Sinistra Italiana. Libertà di voto,
ma con diverse perplessità, in
Italia Viva.
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AMBIENTE
Si è dimesso lunedì
per «motivi lavorativi»
l’assessore Marco Magni

RIASSUNTO
Le principali notizie
accadute in città
a luglio e agosto
quando NoiB era chiuso
APPALTO
La Croce Rossa
vince il ricorso al Tar
contro il Comune
e può tornare in gara
SPORT
Mister Elia Masi
presenta il Città
di Brugherio:
schema WM

CULTURA
Ha finalmente riaperto
il cinema San Giuseppe
L’entusiasmo
della prima serata
e il programma
dei film del Bresson

SIRIDE
In Villa Fiorita sabato 19
e domenica 20
torna il teatro di strada
per tutta la famiglia
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Cambio in giunta, si dimette
l’assessore all’ambiente

Marco Magni: «Lascio
per motivi lavorativi»
Non c’è ancora un sostituto
le deleghe rimangono
nelle mani del sindaco

L’

assessore allo sviluppo del
territorio, Marco Magni,
ha rassegnato le dimissioni. È il primo caso di dimissioni della giunta Troiano e per ora, fa sapere il sindaco, terrà lui stesso per alcuni mesi le deleghe che erano
competenza di Magni, soprattutto
sport, parchi, commercio, innovazione. «Lascio per motivi lavorativi – afferma l’ex assessore –: il Covid ha aumentato l’impegno nella
mia azienda, che si occupa di sicurezza sul lavoro e mi è stato chiesto
di tornare a tempo pieno, non potevo più dire di no, all’ennesima richiesta, ho capito che non poteva
essere altrimenti».

perdere tempo per i mal di pancia
politici.
Quali progetti ricorda
con più piacere?

Senza dubbio la riqualificazione
di Increa, ci siamo riappropriati
del parco. E poi il Bam, la festa della birra, mentre per lo sport ho potuto fare poco anche a causa del
lockdown.
Com’è stato il rapporto con
i commercianti, che dall’esterno
è sembrato a tratti teso?

A bocce ferme posso definirlo un
rapporto sincero. Me ne hanno
dette, ma sempre in faccia e un secondo dopo eravamo già pronti a
capire come superare il problema.
Credo sia accaduto a causa dello
spirito concreto di chi ha un’attività da guidare.

Lascia con qualche rammarico?

Mi spiace lasciare alcune cose a
metà, penso a progetti come
l’ecuosacco, lo spostamento del
mercato, park run, i fondi per il wifi. Avrei voluto portarli a termine.

Ha qualche rammarico?

Mi sarebbe piaciuto essere assessore a tempo pieno e non part-time. Avrei potuto essere più presente tra le persone, nei quartieri.
Invece, la voglia di essere efficienti spesso porta a restare in Comune per tutte le ore a disposizione,

Di cosa è più soddisfatto,
degli anni da assessore?

In generale, di aver avuto coesione in giunta e tranquillità amministrativa che ci ha consentito di
concentrarci sugli obiettivi, senza

così da portare avanti i progetti. Il
ragionamento è anche più ampio,
un assessore a tempo pieno in un
Comune delle dimensioni di Brugherio ha un’indennità di circa
mille euro al mese. È difficile chiedere a una persona di rinunciare
del tutto al proprio lavoro per
quella cifra.

Penso alla Polizia Locale, che ha
un organico insufficiente, all’Ufficio ambiente che ha solo una persona, solo per citare due casi. Eppure, per il patto di stabilità non si
può assumere e personale aggiuntivo invece servirebbe.
E ora cosa fa, esce dalla politica?

Quali difficoltà ha incontrato
in particolare?

In Comune non mancano tanto i
soldi, quanto più il personale, il
municipio è sottodimensionato.

L’EX ASSESSORE MARCO MAGNI

Ora mi prendo qualche mese di
pausa e non ci penso. A febbraio
divento papà, è un maschio, io e
mia moglie Michela siamo felicissimi e ci concentriamo su quello.
Filippo Magni

PER CHI INIZIA LA PRIMA ELEMENTARE

Remigini, festa in Biblioteca

Q

uest’anno la tradizionale festa dei remigini, alla sedicesima edizione,
si è svolta il 9 settembre all’aperto con 100 famiglie partecipanti. I bambini nati nel 2014
sono stati invitati a Palazzo
Ghirlanda per dare eco a storie
legate al primo giorno di scuola,
lette e animate dai Sopravoce,

per realizzare un oggetto portafortuna e scoprire che, spesso, basta poco per fugare le proprie paure.
La festa dei Remigini è anche
una ghiotta occasione per iscriversi alla Biblioteca e scoprirne
i molteplici servizi sia per gli
adulti che ovviamente per i
bambini.
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PER SOSTENERE NOI BRUGHERIO

Tutte le notti, dalle 20 alle 8,30,
sono aperte le farmacie a Cologno Monzese
in corso Roma 13 e via Cavallotti 31;
a Monza in via Ramazzotti, 36;
a Carugate al Centro commerciale Carosello

EFFETTUARE UN VERSAMENTO SU
C.C POSTALE N.

72677511

INTESTATO AD

ASSOCIAZIONE KAIRÓS CAUSALE
SOSTEGNO NOI BRUGHERIO
OPPURE UN BONIFICO BANCARIO

BANCOPOSTA
IT 68 S 07601
01600000072677511
SUL CONTO

CON IBAN

NOIBRUGHERIO TRAMITE LA FISC

(FEDERAZIONE ITALIANA SETTIMANALI
CATTOLICI), HA ADERITO ALLO IAP
(ISTITUTO DELL’AUTODISCIPLINA
PUBBLICITARIA) ACCETTANDO
IL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLA
COMUNICAZIONE COMMERCIALE.

NoiBrugherio aderisce
alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 12 set.
Della Francesca - Via Volturno, 80
039.87.93.75
Domenica 13 set. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
039.88.40.79
Lunedì 14 set.
Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
Martedì 15 set.
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
Mercoledì 16 set. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039.28.73.058
Giovedì 17 set.
Increa - Via Dorderio, 21
039.87.00.47
Venerdì 18 set.
Centrale - Piazza C. Battisti, 22
039.21.42.046
Sabato 19 set.
San Damiano - Via Della Vittoria, 26
039.20.28.829
Domenica 20 set. Santa Teresa - Viale Monza, 33
039.28.71.985
È attivo il servizio gratuito di consegna farmaci
per non deambulanti al numero 800.189.521,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18.

Orario di apertura delle farmacie:
da lunedì a sabato 8,30/12,30 e 15,30/ 19,30
(Santa Teresa 8,30/12,30 e 15/19
Moncucco 8/20
Centrale lun.-ven. 8/19,30
sabato 8/13 e 15/19
Increa lun.-ven. 7,30/19,30, sabato 8/12).
Chiuse lunedì mattina:
Dei Mille
Chiuse sabato pomeriggio:
Comunale 1, Comunale 2,
Della Francesca, San Damiano
Il servizio di Guardia medica festiva,
prefestiva e notturna è attivo
presso la Croce Rossa, in via Oberdan 83.
AMBULANZA
FORZE DELL’ORDINE
VIGILI DEL FUOCO
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CANTIERE FERMO

Resta un problema la scuola Leonardo da Vinci
Troiano: «Ma l’alternativa è la didattica a distanza»
Se le scuole della città sono state
oggetto di interventi, ciò non
vale per la Leonardo da Vinci che
«è un problema», ammette il
sindaco Marco Troiano. Avrebbe
dovuto essere la più rinnovata,
con un cantiere che avrebbe
dovuto rimetterla a nuovo anche
dal punto di vista del risparmio
energetico. Tutt’altro. I lavori, a

L’assessora Borsotti:
«Se abbiamo fiducia
nella ripartenza
delle scuole, da lì
ripartirà anche l’Italia»

detta del Comune, non sono stati
realizzati a regola d’arte. Tanto
che è stata chiesta la risoluzione
del contratto all’impresa
vincitrice dell’appalto. Il Tribunale
con una prima sentenza aveva
autorizzato la risoluzione, ma
l’impresa si è opposta, facendo
ricorso. «Stiamo aspettando il
pronunciamento del giudice –

muffe, infiltrazioni, porte che
chiudono male? Devono restare
così. «Abbiamo le mani legate –
continua – e non ci piace per
niente, ma sia chiaro ai genitori
che le possibilità sono due:
sopportare che la scuola, per i
motivi detti, al momento sia così.
Oppure chiudere tutto e fare
mesi di didattica a distanza». È

importante che i lavori siano
realizzati a regola d’arte perché
in caso contrario, a chiusura del
cantiere, la Regione e il Gse
(Gestore servizi energetici,
azienda legata allo Stato)
potrebbero revocare gli
stanziamenti di cui gode il
progetto e che coprono la
maggior parte della spesa.

Si torna in classe, tra le incognite
di un anno più incerto che mai

V

ogliamo fare l’elenco delle
cose che potrebbero non
funzionare? Comincio io,
se volete, di ansie ce ne saranno.
Ma l’inizio della scuola è il vero
banco di prova della responsabilità di tutti. Se sarà positivo, è
un’iniezione di fiducia per tutto il
Paese». Il sindaco Marco Troiano,
affiancato dall’assessora all’istruzione Giovanna Borsotti, cerca di
cogliere in contropiede le possibili
polemiche di inizio anno scolastico. Un anno che, causa nuove normative, si preannuncia più incerto
che mai. «Dobbiamo credere alla
scuola in presenza – gli fa eco Borsotti – perché i mesi di didattica a
distanza sono stati faticosi per
studenti, insegnanti, famiglie. Se
abbiamo fiducia nelle scuole, da lì
ripartirà anche l’Italia». Le scuole
brugheresi sono vecchie e per assurdo, precisa l’assessora, è un vantaggio in quanto hanno aule di
vecchia concezione, molto ampie
che consentono i giusti distanziamenti tra i banchi. Non si è reso
necessario in nessun caso, precisa,
«dividere classi. Alcune hanno
semplicemente cambiato aula».
Il governo ha assegnato al Comune 160mila euro per effettuare lavori di adeguamento alle normative anti Covid. «Li abbiamo impiegati – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Formenti –
dopo riunioni con i dirigenti sco-

afferma Troiano – che era atteso
a luglio, ma nonostante solleciti
non è ancora arrivato». Il
problema è, prosegue, che nel
frattempo non è possibile
toccare l’edificio, deve essere
preservato allo stato di fatto per
l’eventualità in cui il giudice
incaricasse un perito di stendere
una relazione. Dunque ci sono

lastici a seconda delle necessità
che sono state espresse. Ad esempio per realizzare ulteriori ingressi che consentano arrivi separati,
oppure per acquistare nuovi
banchi, adeguare aule, rifare il pavimento della palestra della
Manzoni, un campo da volley nel
cortile della Sciviero, il camminamento esterno all’asilo Collodi».
Alcuni lavori sono già stati completati, altri, afferma l’assessore,
saranno realizzati nelle prossime
settimane con gare ad affidamento diretto dove non sono in
grado di intervenire direttamente gli operai comunali. Troiano
assicura però che «i genitori possono stare tranquilli, le scuole so-

no in sicurezza, nonostante alcuni lavori siano ancora da completare». Conterà molto, secondo
Borsotti, «il rispetto del patto di
corresponsabilità. È accaduto
che bambini mandati a casa da
scuola con la febbre tornassero
già in classe il giorno dopo, magari dopo aver preso la Tachipirina.
Non dovrebbe mai accadere,
quest’anno ancora meno».
I ragazzi pranzeranno «prevalentemente nelle mense – riferisce
l’assessora – tranne la Don Camagni, in cui la mensa è utilizzata
come aula». Al proposito, è prevedibile che il fornitore della mensa
ritocchi al rialzo le tariffe, date le
nuove modalità di consegna dei
pasti, in monoporzioni, ma sembra che il Comune sia intenzionato a pagare di tasca propria
l’eventuale maggiorazione.
Non è chiaro, al momento di andare in stampa, quante mascherine chirurgiche potrà garantire
ogni scuola. I genitori dovrebbero essere già informati se è necessario che se ne dotino autonomamento o se le fornirà l’istituto.
A una prima indagine, sembra
che in alcune scuole saranno fornite e in altre no. «Comprendiamo la preoccupazione delle famiglie, le incognite sono tante –
conclude Troiano –, ma con la responsabilità di ciascuno potremo farcela».
F.M.

EDIFICI SCOLASTICI

La Lega chiede la testa
dell’assessore Formenti

L

a Lega ha protocollato
la richiesta di convocare un Consiglio comunale straordinario durante il
quale votare una mozione di
sfiducia all’assessore ai Lavori
pubblici, Andrea Formenti. Visti i numeri e le dinamiche del
Consiglio è difficile che venga
approvata, ma il gesto politico
rimane. «Abbiamo aspettato –
afferma il capo politico della
Lega, Maurizio Ronchi – ma la
condizione degli edifici scolastici ci ha convinti a procedere». Secondo Ronchi, «i lavori
andavano fatti prima dell’inizio dell’anno scolastico. C’era
tutto il tempo, a luglio e agosto,
si poteva anche non andare in
vacanza per un anno». Secondo il leghista, è grave anche che
«non siano state convocate
commissioni consiliari, né siano state date comunicazioni
per dire ai consiglieri cosa stava succedendo e come stava lavorando il Comune per preparare le scuole alle normative
anti Covid». L’accusa di Ronchi

è «la mancanza assoluta di trasparenza. Venerdì i consiglieri
della Lega, nel loro ruolo di
pubblici ufficiali, faranno un
giro per vedere la situazione
delle scuole, dato che la giunta
non ha informato su niente.
Abbiamo anche saputo da alcuni genitori che il piano superiore della Don Camagni è inutilizzabile a causa di infiltrazioni, non avrebbe dovuto informarci l’amministrazione?».
Formenti, contattato sul tema,
afferma di riservarsi alcuni giorni per valutare la risposta alla
mozione di sfiducia. Afferma
però che il caso della Don Camagni è noto. «Abbiamo sistemato i
troppo pieni, ma le infiltrazioni
sono rimaste, così anche dopo
aver rifatto le impermeabilizzazioni e le nuove resine. Quindi
abbiamo deciso di rifare del tutto il tetto, lo studio di fattibilità
sarà approvato nei prossimi
giorni. Solo alcune aule non sono utilizzabili e gli alunni che le
usavano sono stati spostati in
altri spazi nella scuola».
F.M.
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Si fingono la banca e con un SMS e una telefonata
riescono a rubare 2mila euro dal conto di un 30enne

Le notizie
dell’estate
Riportiamo
in questa pagina
alcuni dei principali fatti
accaduti a luglio e agosto,
quando NoiBrugherio
era chiuso
per la pausa estiva

Durante l’estate atipica del
post lockdown, si è verificato
un considerevole aumento
delle transazioni online legate
al commercio digitale.
E, come ovvio, con esso hanno
subito un’impennata i più
disparati e biechi trucchi per
raggirare, ingannare e ripulire i
malcapitati clienti.

Da segnalare il furto di ben
duemila euro ai danni di un
trentenne brugherese che,
ignaro di ciò che stava
per accadere, ha seguito
le direttive indicate da un sms
fraudolento che sembrava
essere stato inoltrato
dalla banca di riferimento.
Attraverso una scaltra

Ottantenne arrestato
per la morte della moglie
Ancora da chiarire
la dinamica, i motivi
e le intenzioni del gesto

E

sami medici sospetti hanno fatto scattare le indagini intorno alla coppia formata da Giuliano Bonicalzi e Rosalba Rocca. Quest’ultima, 86 anni, ricoverata per quella che il marito aveva descritto come una caduta causata da un malore, è poi
morta in ospedale a tre giorni dal
ricovero. Dalle indagini è però
emerso che la causa della morte

sarebbe da imputare al marito, 80
anni. Le macchie rosse sul collo
della donna, riportano fonti di
stampa, lasciano pochi dubbi sul
fatto che sia stata strangolata. Secondo la ricostruzione dei fatti, sarebbe accaduto nella notte tra lunedì 3 e martedì 4 agosto. Per motivi ancora da chiarire, l’uomo
avrebbe afferrato la donna per il
collo, facendole perdere i sensi, restando poi a vegliarla nella speranza che si riprendesse. La mattina ha poi chiamato la nipote che
ha avvertito il 112. L’arrivo in ospedale, la segnalazione dell’anoma-

lia ai Carabinieri hanno fatto scattare le indagini e portato all’arresto dell’uomo. A quanto risulta,
Bonicalzi avrebbe ammesso di
aver compiuto il gesto che ha portato alla morte della moglie, ma
senza intenzione di ucciderla. Si è
trattato, sembra, di uno scatto
d’ira sviluppatosi in un contesto
coniugale di esasperazione per le
condizioni che i giornali definiscono “di disagio e sofferenza sia
fisica che psicologica” della donna.
L’uomo si trova agli arresti domiciliari in attesa del processo che ne
definirà le responsabilità.
F.M.

Scarica la nostra APP
e registrati
per restare aggiornato
sulle nostre promozioni

procedura, la vittima è stata
contattata telefonicamente da
un fantomatico operatore
bancario, al quale ha
comunicato i dati del conto
corrente.
Poi, l’amara sopresa: ma la
beffa era ormai compiuta. I
Carabinieri si sono mobilitati
per recuperare la refurtiva;

LUTTO

Addio a Philippe Daverio
narratore pop dell’arte.
Valli: «Regalava cultura»

È

morto a Milano il 2 settembre Philippe Daverio, critico d’arte, personaggio televisivo, grande divulgatore dal linguaggio pop.
Aveva un legame particolare
con Brugherio, che aveva visitato più volte. L’ha ricordato
anche l’assessora Laura Valli, in
un messaggio su Facebook:
«Mancheranno anche a Brugherio quegli inconfondibili
occhiali tondi, il vistoso papillon, la giacca e il panciotto di colori e fantasie stravaganti, ma
portati con classe e disinvoltura. La stessa del suo sorriso e
delle sue espressioni ammiccanti. La stessa con cui dissertava e argomentava di arte e di
storia, sconfinando nella filosofia, nella sociologia, nell'antropologia e attingendo alla
sua vastissima cultura per regalarcela a piene mani, facendocela comprendere e amare».
A Brugherio, ha aggiunto, «lo
abbiamo incontrato diverse
volte e ogni volta Philippe Daverio ha fatto il tutto esaurito,
catturando l'attenzione e la

FILIERA CONTROLLATA
PRODOTTI A BASSO IMPATTO ECOLOGICO KM 0
DALLA STALLA ALLE TAVOLE IN MENO DI 50 KM!

di Salaris Roberto, Marco, Francesca & C.
Via Monviso, 42 - 20861 Brugherio (MB)
Tel./fax 039 870754 - Tel. 039 2879695
E-mail: info@caseificiosalaris.it - www.caseificiosalaris.it

tuttavia, la morale è sempre
la stessa: in caso di messaggi
dalla banca, non seguire le
indicazioni lì riportate,
ma contattare direttamente
la propria filiale per avere
conferma che si tratti
di un vero messaggio
e non di un tentativo
di truffa.
A.T.

PHILIPPE DAVERIO IN AULA CONSILIARE NEL 2009

curiosità del pubblico per dirigerlo negli spazi sconfinati
della cultura, resa finalmente
e pienamente accessibile dal
suo straordinario parlare
chiaro, schietto e divertente,
che non perdeva mai di vista
l'eleganza».
Spesso invitato dall’associazione culturale Kairós o dalla
Comunità pastorale, aveva tenuto anche diversi incontri
sul tema dei Magi
Il più recente, nell’ottobre del
2019, nella chiesa di San Bartolomeo (il video integrale del
suo intervento si trova su noibrugherio.it).
Parlò in particolare di arte
lombarda, arrivando però con
un clamoroso ritardo di oltre
un’ora. Per farsi perdonare dal
pubblico che lo aveva atteso
più di un’ora, aveva detto alla
fine agli organizzatori, sarebbe voluto tornare nei mesi
successivi per un’altra serata
dedicata all’arte. Probabilmente si trovava bene, con il
pubblico brugherese, che ora
lo ricorda con gratitudine.

CITTÀ
PER UN VALORE DI 5.500 EURO

LUTTO

Scoperta una badante che ha sottratto
e rivenduto gli ori dell’anziana che curava

Addio a Irene Volpi Vailati
storica preside e cittadina benemerita

I Carabinieri, grazie a una
segnalazione di anomali
versamenti sul conto corrente,
sono riusciti a fermare una donna
di 29 anni che ha sottratto diversi
gioielli all’anziana di cui era
badante. Li aveva presi e venduti a
un compro oro di Sesto San
Giovanni, ricevendo in cambio
assegni per 5.500 euro. Il

È morta ad agosto, all’età di 94
anni, Irene Volpi Vailati, storica
insegnante e preside. Nel 2018 fu
insignita della benemerenza
civica per il suo impegno
professionale.

versamento della cifra ha
sollevato i primi sospetti, poi
confermati secondo le indagini. La
rapidità dell’operazione ha fatto sì
che potesse essere rapidamente
bloccato i conto corrente e
recuperati i gioielli, poi essere
restituiti all’anziana proprietaria.
La badante, a quanto risulta, è
stata denunciata e licenziata.

Ma non solo. «Anche dopo la
pensione – si leggeva nelle
motivazioni – si è dedicata ai più
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piccoli, alla lettura e alla scrittura.
Fa parte di quella generazione di
maestre che tanto ha fatto per
l’educazione di diverse
generazioni di brugheresi, che
ancora oggi la ricordano al
tempo stesso per la fermezza
delle decisioni e ladocilità dello
sguardo per i più piccoli».

Carabinieri, la scala umana salva
una donna bloccata dalle fiamme
Mercoledì 29 luglio
l’incendio in via Italia
in due appartamenti
e l’intervento
delle Forze dell’ordine

PISCINA

La riapertura a inizio agosto
con nuove regole per l’ingresso
Ha riaperto a inizio agosto la piscina
comunale, chiusa a causa del lockdown e
poi rimessa in servizio grazie anche
all’intervento del Comune che ha
scontato di circa 80mila euro il canone
annuale chiesto al gestore, sport
Management.
Secondo quanto riferito da quest’ultimo,
la scadenza degli abbonamenti attivi al
momento del lockdown sarà prorogata
così da recuperare il periodo pagato, ma
non goduto dagli utenti. Per quanto

N

ella tarda serata di mercoledì 29 luglio, le fiamme
hanno divorato due appartamenti in via Italia, entrambi abitati da fratello e sorella ultraottantenni.
La prima scintilla, si sospetta, sarebbe scaturita dall’impianto di
condizionamento: l’incendio,
proveniente dallo stabile si è poi
propagato verso il piano superiore, gettando in allarme gli inquilini.
L’uomo è riuscito a trarsi autonomamente in salvo, raggiungendo
rapidamente la strada; per l’anziana signora, invece, non ci sarebbe stato alcuno scampo, se
non fosse stato per il pronto, questa volta non è esagerato dire
eroico, intervento dei Carabinieri
brugheresi che, insieme alla Sezione Radiomobile di Monza ed
ai colleghi di Vimercate, hanno
messo in atto una scala umana di
tre persone per recuperare la
donna dalla finestra di casa.
Le due vittime sono state trasportate preventivamente al San Ge-

riguarda i corsi, invece, è possibile
chiedere un voucher che corrisponde al
periodo di chiusura, utilizzabile entro un
anno. All’ingresso è ora necessario
compilare o presentare
un’autocertificazione che dichiari il
buono stato di salute e viene rilevata la
temperatura corporea, che non può
superare i 37,5°.
La piscina è aperta dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle ore 21.30 e il sabato e la
domenica dalle ore 9 alle ore 19.

be

red
FIAMME IN UN APPARTAMENTO IN VIA ITALIA

rardo di Monza, benché non presentassero segni di gravi lesioni.
Entrambi gli alloggi, distrutti e ridotti in cenere, dovranno essere
bonificati e ristrutturati.
A.T.

be
yellow
be
good!
I colori dell’estate? Rosso come il sangue, giallo come il plasma!
Due elementi preziosi e insostituibili per salvare e migliorare la
vita di molte persone, ogni giorno.

Prima delle vacanze compi un gesto di generosità
che ti renderà felice. Scopri come donare su avis.it.

#rossosangue
@avisnazionale

#gialloplasma
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AVVOCATI
DAVANTI
AL TRIBUNALE
DI MILANO
MANIFESTANO
A FAVORE DI
EBRU TIMTIK

IN TRIBUNALE
CENTRI ESTIVI

Tutto esaurito e grandi testimoni
al Crest dell’atletica
Sette settimane, oltre 150 iscritti con il numero
massimo previsto dal protocollo di partecipanti di
80 raggiunto per 5 settimane. Sono i numeri
dell’undicesima edizione del CREST Centro
Ricreativo Estivo organizzato da Asd Gruppo
Sportivo Atletica Brugherio dal tema: «Insieme
superiamo gli ostacoli», riferiti dal Gsa.
«Un tema più che mai attuale – raccontano gli
organizzatori – quello ideato dai responsabili del
campus il direttore Alessandro Staglianò e la
coordinatrice Luana Paolino: attraverso
l’apprendimento di pratiche ludico sportive basate
sul distanziamento Il Crest 2020 è diventato una
vera e propria “Summer School”».
Tra le diverse iniziative, aggiungono, «molto
successo ha riscontrato il progetto “gli eroi
indossano la mascherina” durante il quale sette
professionisti di diversi settori hanno portato le loro
testimonianze raccontando ai bambini e ragazzi le
loro esperienze nel periodo del lockdown».

Cri vince al Tar
e torna in gara
Il Tribunale ha dato ragione
alla Croce Rossa
nel contenzioso aperto
contro il Comune
per l’esclusione da un bando

L

a Croce Rossa brugherese ha reso noto, attraverso un comunicato a firma
del Commissario Tiziano Bergonzi, di aver vinto il ricorso al
Tar di Milano, che ha dunque annullato la sua esclusione dalla ga-
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PORTE BLINDATE
a partire da 1.000!

PORTE INTERNE
CASSONETTI
DETRAZIONE
FISCALE
> FINESTRE
50%
PER INFISSI
> INFERRIATE
ESTERNI
> TAPPARELLE
50% PER PORTE
> ZANZARIERE
BLINDATE
> PERSIANE
> FINESTRE IN LEGNO
> LEGNO ALL-ALLUMINIO
>
>

>
>

PVC (OKNOPLAST)
GLEM INFISSI IN PVC

Per info e appuntamenti:
334 3693654 - 340 5145820
info@polagro.it
SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

SCONTO 20 %
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando
Esposizione al pubblico dalle 18 - Sabato pomeriggio dalle 14

Via Vittorio Veneto, 10 - Brugherio

ra bandita dal Comune di Brugherio, relativa al servizio per trasporto disabili. Il Collegio milanese, riporta il comunicato, ha infatti giudicato come illegittima
l’esclusione di Cri Brugherio operata dal Comune per la mancanza dell’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale, chiarendo che
tale requisito era stato illegittimamente e genericamente richiesto dall’Ente municipale. Requisito che la Cri, si legge, essendo un ente soggetto ad una speciale normativa e ad una motorizzazione estranea a quella civile, non deve e non può avere. Il
Comune, aggiunge Cri, aveva peraltro assegnato il servizio ad
una società sprovvista della citata iscrizione al Ren, sebbene la
mancanza di tale requisito avesse precedentemente ed erroneamente portato proprio all’esclusione della Cri dalla gara d’appalto. Inoltre, continua il comunicato, non è trascurabile il fatto che il
servizio, sia stato ulteriormente
prorogato a terzi, con costi per
l’amministrazione comunale. Il
Tar ha disposto anche che il Comune paghi le spese vive giudiziali ed ha imposto che venga
proseguita la procedura di gara.
La Cri auspica dunque che lo
sforzo, anche economico, che sta
ponendo in essere per poter continuare la sua attività di servizio
a favore della collettività possa
essere ricompensato. A contenzioso aperto, la Cri aveva sempre
cercato di evitare polemiche e lo
fa anche dopo aver vinto la disputa. «Cri Brugherio – conclude
Bergonzi – mantiene come sempre grande rispetto e stima per il
Comune di Brugherio, del quale
intende essere interlocutore mite, affidabile ed attento per contrastare adeguatamente i bisogni del territorio. Ne dà conferma
il servizio che Cri continua tuttora a prestare in altri ambiti sociali. Siamo certi che la situazione
troverà un equo componimento
poiché le ragioni delle parti possano evitare il più possibile di arrecare disagi agli utenti, persone
fragili e bisognose».
Anna Lisa Fumagalli

SIMONA SERRA
Avvocato

Essere donna e
avvocato in Turchia
Ebru Timtik, una donna turca, di professione
avvocato, aveva 42 anni. È morta dopo 238 giorni
di sciopero della fame. In carcere da tre anni, era
stata condannata dal Tribunale di Instanbul
insieme a 17 colleghi a 13 anni e mezzo di carcere
con l’accusa di appartenere ad un’organizzazione
terroristica.
Dopo la conferma della condanna in appello, Ebru
Timtik sperava che la Corte di Cassazione turca
ribaltasse la sua condanna. A metà dello scorso
agosto, invece, la sua richiesta di rilascio è stata
respinta, sostenendo che la sua vita “non era in
pericolo”.
Ingiustamente accusata, affermava, e poi
condannata senza prove, Ebru Timtik non ha
ricevuto un giusto processo e per questo
chiedeva giustizia, convinta di essere ascoltata e
sostenuta dai Paesi europei democratici.
Molti avvocati turchi, prima della sua ingiusta
condanna, hanno fatto presente le irregolarità del
processo, tra cui: la sostituzione dei giudici che
avevano ordinato la liberazione di Timtik e di molti
suoi colleghi (decisione subito annullata da un
nuovo tribunale) e l’ascolto di testimoni in assenza
della difesa.
In tutto questo, il Governo turco non solo è
rimasto silente di fronte a queste violazioni dei
diritti, ma durante lo sciopero della fame di Ebru
Timtik ha anche protestato quando, il giorno dopo
la morte della professionista, il suo ritratto ha
coperto la facciata dell’edificio dell’Ordine degli
Avvocati di Istanbul. “Condanno fermamente
coloro che hanno appeso questa foto di una
militante di un’organizzazione terroristica”, ha
detto il Ministro dell’interno turco.
Per meglio contestualizzare l’accaduto occorre
riportare alla memoria il fallito colpo di stato del
luglio 2016, alla fine del quale più di 1.500 avvocati
turchi sono stati portati in tribunale ed accusati dei
crimini dei loro stessi clienti. In sintesi: se difendi un
sospetto terrorista, il Governo ti considera un
terrorista. La morte di Ebru Timtik non è un evento
isolato. Anzi, ricorda la tragica fine della cantante
e del chitarrista del gruppo musicale, Grup Yorum,
deceduti ad aprile e maggio in seguito ad uno
sciopero della fame iniziato per chiedere giustizia
nel processo che li vedeva imputati (anche in
questo caso) per “propaganda a favore di
organizzazione terroristica”. Come Ebru Timtik,
infatti, anche i musicisti erano stati indagati per
legami con l'organizzazione brigatista di estrema
sinistra Dhck-p. «La Turchia ha violato, secondo la
Cedu, in 97 casi su 113 sentenze presentate, i
principi della Dichiarazione dei diritti fondamentali
dell’uomo», ha detto Silvia Belloni, coordinatrice
della Commissione Diritti umani dell’Ordine degli
avvocati di Milano. La morte di Ebru Timtik, donna
libera, che ha fermamente combattuto per la sua
professione, sempre più rischiosa nel suo Paese,
non deve finire nell’oblio ma risvegliare le nostre
coscienze latenti.
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BONUS, ENTRO IL 30 SETTEMBRE

Raccolta alimentare a favore
di 800 brugheresi in difficoltà

Si può fare pubblicità su NoiBrugherio
spendendo molto di meno

Sabato 19 dalle 10 alle 12 si terrà la
raccolta mensile di generi
alimentari. In questo periodo sono
aumentate le richieste di aiuto per
l’aggravarsi della situazione di
molte delle famiglie. Il punto di
raccolta è presso la sede del
Banco di Solidarietà in via
Garibaldi 56 (sul fondo della via, è
una traversa di via Marsala prima

Tra i bonus che il Governo ha
attivato per aiutare le aziende in
difficoltà a causa del lockdown,
c’è anche il bonus pubblicità. Chi
sceglie di fare pubblicità su
NoiBrugherio (ma anche su altri
giornali, radio e tv) può chiedere
un credito di imposta del 50%. Il
costo dell’investimento in
pubblicità è così dimezzato. In

dell’incrocio con viale
Lombardia). La raccolta è
organizzata all’esterno del Banco
di Solidarietà, in modo da dare le
necessarie garanzie sanitarie quali
mantenimento delle distanze di
sicurezza. I generi richiesti questo
mese sono: pannolini misura 2 (3 6 kg), 4 (7 - 14 kg) e 5 (11 - 15 kg),
tonno, pancarrè, carne in scatola.

Fondi alle imprese
per mezzo milione
Entro il 30 settembre (ma sarà forse prorogato) piccole aziende,
commercianti e partite iva possono chiedere un aiuto al Comune

S

ono disponibili da alcuni giorni sul
sito del Comune i moduli del “fondo di solidarietà a favore delle attività economiche brugheresi”. Si tratta di
un contributo che può essere chiesto dai
soggetti economici industriali e commerciali (imprese individuali o costituite in società) ed esercenti arti e professioni titolari
di partita iva”, che non abbiano più di 5 dipendenti. La cifra messa a disposizione dal
Comune ammonta a mezzo milione di euro e intende aiutare chi è stato costretto a
chiudere durante il lockdown. Possono infatti accedere ai contributi le persone la cui
attività è stata chiusa per decreto ministeriale, ma anche chi ha deciso di chiudere
per cause di forza maggiore legate all’emergenza sanitaria e infine chi ha esercitato in
modalità smart working. La sovvenzione
straordinaria, si legge nei documenti comunali, viene erogata “per i costi di gestione, limitatamente al trimestre marzo-aprile-maggio 2020, relativi a canone di locazione dell’immobile destinato all’attività, canone di locazione di apparecchiature strumentali, a fronte dei costi fissi di gestione
(riscaldamento, acqua, spese telefoniche) e
al 40% dell’affitto mensile, da documentare; sono esclusi i costi per la corrente elettrica”.
La cifra è poi modulata in relazione anche
alla percentuale di riduzione del fatturato
nel periodo preso in considerazione, ma secondo il bando, la cifra erogata non supere-

rà i 450 euro (dunque il fondo è sufficiente
per almeno un migliaio di imprese). Non
può chiedere il contributo chi ha contenziosi aperti con il Comune o non è in regola
con il pagamento dei tributi locali.
«La procedura è semplice – commenta il
sindaco Marco Troiano – e rapida. L’attivazione del Fondo è una parte del lavoro che
dobbiamo fare per aiutare le famiglie colpite dal lockdown. Altre variazioni di Bilancio a settembre potranno dare altri aiuti, penso alla TARI e alla TOSAP». La cifra,
assicura, «non è ad esaurimento, se le richieste eccedessero il mezzo milione, troveremo comunque il modo di soddisfarle
tutte. Ma il modello che seguiamo è uno
analogo attivato a Lissone e sulla base di
quell’esperienza crediamo che la cifra sarà
sufficiente. Valutiamo anche la possibilità
di accettare richieste che arrivassero nei
primi giorni di ottobre». Soddisfatta anche
la Lega, tra i promotori dell’iniziativa. «Il
Fondo è molto positivo – afferma il capo
politico del partito, Maurizio Ronchi – e
stiamo battendo tutte le attività commerciali per informare. Certo, è stato attivato
con tempi biblici, si doveva fare prima. Ma
resta positivo e la prova che se la maggioranza apre le porte, possiamo collaborare
con profitto».
Per altri dettagli è disponibile l’indirizzo
email att.economiche@comune.brugherio.mb.it.
Filippo Magni

I NOSTRI RICORDI
PER PUBBLICARE
UN AUGURIO O UN
NECROLOGIO:
BREVE TESTO
E FOTO A COLORI
25 EURO.
LE INSERZIONI
SI RICEVONO
SOLO PRESSO
LO SPORTELLO
FOTORIBO
DI VIA TERUZZI
ENTRO IL MARTEDÌ
SERA PRECEDENTE
ALL’USCITA
SUL GIORNALE.
CONSEGNARE
UN TESTO
GIÀ COMPLETO
IN CHIARO
STAMPATELLO

altri anni erano state attivate
iniziative analoghe che valevano
sulla parte incrementale rispetto
alla spesa dell’anno precedente.
In questo caso, invece, il recupero
fiscale vale per tutta la cifra che si
è spesa o si ha intenzione di
investire in pubblicità nel 2020.
Le richieste di credito vanno
effettuate entro il 30 settembre,
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segnalando le cifre già spese e la
previsione per gli ultimi mesi
dell’anno. La cui effettiva spesa è
da confermare tra l’1 e il 31
gennaio. Potete chiedere
maggiori informazioni al
commercialista oppure
all’addetto alla pubblicità di
NoiBrugherio: 347.2484754
inserzioni@noibrugherio.it.

DAL 12 SETTEMBRE

Caritas, riaprono il Centro d’ascolto
e il Baby guardaroba, ci si deve
prenotare via telefono, mail, segreteria

D

a sabato 12 settembre riaprono al
pubblico le attività Caritas, nel rispetto di tutte le normative di sicurezza. Anche nei mesi passati la Caritas ha continuato ad assicurare il proprio ascolto telefonico grazie alla disponibilità dei volontari che operano al Centro di Ascolto. In questo modo è continuata l’assistenza alle persone in particolare situazione di emergenza. La Caritas ha inoltre collaborato in modo attivo
con i propri volontari al Progetto di “Solidarietà Alimentare”, in particolare nell’organizzazione, preparazione e distribuzione di pacchi alimentari per le famiglie in disagio economico.
Da sabato 12 settembre quindi riapre il
Centro di Ascolto di via Santa Caterina
55, nei locali messi a disposizione dalla
nostra Comunità Pastorale. Gli orari
provvisoriamente rimarranno gli stessi:
il sabato dalle 14 alle 16 e il martedi dalle 17
alle 19. Si accede su appuntamento telefonico durante la settimana al numero
328.1563969 attivo con un operatore o con
richiamata in caso di messaggio alla segreteria telefonica. Si può inoltre prenotare l’appuntamento recandosi di persona alla Caritas negli orari di apertura oppure anche tramite email all’indirizzo:
caritasbrugherio@gmail.com.
Queste modalità si sono rese necessarie
per regolare l’afflusso delle persone ed evitare assembramenti pericolosi. Le persone avranno accesso ai locali della Caritas,
previo il controllo della temperatura, igie-

nizzazione delle mani e l’ausilio di mascherina di protezione. Oltre al Centro di
Ascolto riapriranno progressivamente
anche le altre attività della Caritas. Anche
Il BabyGuardaroba riapre il 12 settembre,
con la stessa procedura del Centro di
Ascolto, con appuntamenti da fissare telefonicamente al numero 328.1563969 da
chiamare durante i giorni della settimana,
in caso non risponda l'operatore lasciare il
messaggio in segreteria e sarete richiamati, o recandosi presso la sede di via Santa
Caterina 55, negli orari di apertura.
I nuovi orari:
- consegna indumenti e attrezzature tutti
i martedì dalle 17 alle 19 e il primo, secondo e terzo sabato del mese dalle 14 alle 16.
- ritiro indumenti e attrezzature il primo
martedì del mese dalle 15 alle 16.30 e il
quarto sabato del mese dalle 17 alle 19.
Il BabyGuardaroba ritira solo materiale
pulito ed in buono stato.
SoS Compiti, l’attività di doposcuola rivolta alle famiglie con bambini delle elementari e medie, sta aspettando le indicazioni della Caritas Ambrosiana, per le
modalità di riapertura in sicurezza.
Infine, il 12 settembre la Caritas ha promosso una raccolta di Materiale Scolastico per aiutare le famiglie che frequentano il doposcuola. La raccolta si svolgerà nell’intera giornata all’ingresso del
Centro Commerciale Bennet di viale
Lombardia, con un banchetto di raccolta
seguito da volontari.
Livio Campara
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Piseri, segreteria aperta
per i nuovi corsi di musica

Inizia alla Croce bianca il corso
di Trasporto sanitario semplice

Ritorna la musica nella sede della storica scuola
Luigi Piseri con l'avvio dell'attività didattica in
presenza; unica eccezione per i corsi propedeutici
e coro voci bianche, ancora prudenzialmente
sospesi. Per chi fosse interessato a conoscere la
ricca proposta formativa la segreteria è già aperta,
in attesa dell'avvio ufficiale dell'anno accademico
previsto per sabato 3 ottobre. Info: segreteria
aperta lun.-ven. dalle ore 14 alle ore 18.30, tel. 039
882477, email: info@ndazionepiseri.it.

Lunedì 14 settembre alle ore 21 inizierà il
corso di Trasporto Sanitario Semplice TSS di Croce bianca. La realtà cittadina
ripropone con entusiasmo un corso
semplice, adatto a tutti coloro che
vogliono iniziare a conoscere il mondo
del soccorso senza emergenza e che
desiderano aiutare il prossimo offrendo
accompagnamento protetto, da casa
presso strutture sanitarie, socio

L’ex funzionario comunale
è morto a luglio.
Fu attivo nello sport,
in associazioni e ha
contribuito a conservare
la storia cittadina

N

el mese di luglio ci ha lasciato Giancarlo Chiozza,
funzionario di spicco che
ha lavorato una trentina d’anni
presso il Comune di Brugherio nel
settore Economato. Consapevole
del proprio ruolo, aveva da una
parte grande rispetto delle istituzioni e dall’altra una intensa etica
professionale, considerando il lavoro come dignità della persona e
come partecipazione alla vita di
una comunità. Universalmente
stimato per le sue capacità e per la
sua serietà, era sempre portatore

sanitarie e di riabilitazione. Quali i
requisiti per poter partecipare: «Non è
richiesta nessuna particolare abilità, il
corso è gratuito e aperto a tutti commenta Fabiana Villa responsabile
della Formazione - si tratta di poche
ore intense per apprendere le nozioni
necessarie, iniziando subito a fornire un
servizio molto richiesto dalla
cittadinanza. Basta un piccolo

impegno che può fare la differenza!». Il
corso si svolgerà in presenza e con
distanziamento garantito, tutti i lunedì,
mercoledì e venerdì dal 14 al 28
settembre dalle ore 21 presso la sede
della sezione di Brugherio in Viale
Brianza 8.
Per informazioni 0392873606 formazione@
crocebiancabrugherio.org.

Addio a Giancarlo Chiozza
storico e uomo delle istituzioni
di equilibrio e di saggezza. Per
questo la sua collaborazione era
richiesta in tante iniziative. Ha
operato per tanti anni con il Centro Olimpia e con le Farmacie Comunali. Chi ha avuto la fortuna di
essergli collega, ricorda la sua
umanità, la sua coerenza, la sua
idea di impegno come pubblico
servizio da svolgere onestamente
per favorire la crescita, l’aggregazione, l’appartenenza ad una società coesa. Credeva nel dialogo
fra generazioni e amava la vicinanza con i giovani, che in un

mondo complesso e difficile “vanno aiutati a non smarrirsi”. Per
questo ha dato il suo prezioso contributo anche in alcune associazioni sportive come la “Società Ciclistica” e il “Calcio Brugherio”. Dotato di una solida cultura civica,
era molto presente nelle manifestazioni e negli incontri della città,
che fossero concerti, mostre artistiche, feste pubbliche, dibattiti
sui problemi cittadini. I suoi interessi culturali erano molteplici.
Ogni anno frequentava con ruolo
attivo i corsi dell’Università Popolare. Aveva un forte senso conviviale: lui stesso era promotore e
animatore di pranzi e cene con
amici e colleghi di lavoro, come occasione di condivisione di piacevoli esperienze. Era esperto di cibi
e di vini e apprezzava la buona cucina. Ha coltivato l’amicizia con
grande lealtà e gli affetti familiari
con intensità di sentimenti. Originario di S. Daniele Po (Cremona), è

GIANCARLO CHIOZZA

Trattoria
dei Cacciatori

sempre stato legato alle migliori
tradizioni della sua terra ed alla civiltà fluviale delle radici, con frequenti visite al paese natale, ben
contento di essere spesso in compagnia di amici. Era entusiasta degli studi di storia locale ed aveva
una conoscenza approfondita
della storia del Comune di Brugherio nel susseguirsi delle Amministrazioni dal secondo dopoguerra ad oggi, raccogliendo una
abbondante documentazione, tale che per l’esigenza di mettere in
risalto qualche avvenimento particolare gli stessi uffici comunali
chiedevano la sua collaborazione.
Siamo di fronte ad un uomo che
amava la vita, ed ha saputo assumere le proprie responsabilità ad
alto livello negli impegni assunti.
Ci lascia un patrimonio notevole
di valori da non disperdere. Grazie
Giancarlo!
Carlo Cifronti, amici
Colleghi del Comune, Corsisti ACU

GIOCHI DA TAVOLO

L’estate dei giochi in Biblioteca

S

www.trattoriadeicacciatoribrugherio.it

i è conclusa la prima edizione 2020
dei Ghirlanda Games in Biblioteca. Tutti i giovedì sera d’estate, sfegatati amanti o semplici curiosi si sono dati appuntamento per giocare insieme nel
cortile interno di Palazzo Ghirlanda.
Un’idea nata in collaborazione con l'IncontraGiovani, che ha messo in campo
giochi in scatola, capacità narrative e conoscenze tecniche delle 100 e più regole
che i giochi da tavolo riservano.
Regole più o meno saltate se si pensa alla
Biblioteca solo come luogo di studio e rigoroso silenzio. «Giocare a Palazzo Ghirlanda - spiegano dalla Civica - significa avere
in città una Biblioteca capace di fare da
contenitore alle diverse anime che la popolano. Il gioco da tavola, oltre ad affinare

capacità intellettive e logiche, è luogo fertile per storie e racconti che i giocatori si donano l’un l’altro. Prima viene l’incontro,
poi nasce la sfida!».
I giocatori sono stati accompagnati e guidati nelle loro partite anche da Floriano
Buratti, cittadino di Brugherio «appassionato gamer - sottolinea la Biblioteca -, di
cui la leggenda narra che possegga centinaia di giochi! Gli apprezzamenti ricevuti,
le presenze e i graditi ritorni sono stati il
segno tangibile che promuovere il gaming
in Biblioteca sia un’opportunità vincente
per fare comunità». Ricordiamo ai giovani
appassionati che il lunedì sera si gioca
sempre, presso la sede dell'IG di viale
Lombardia 214. igbrugherio@gmail.com.
Anna Lisa Fumagalli
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OGNI STRADA È BELLA

S

ettembre, andiamo è
tempo di migrare” scriveva Gabriele D’Annunzio
nella sua bella poesia “i pastori”,
ma io lo parafraso dicendo a me
stesso “settembre andiamo è
tempo di ricominciare il mio andare per vie e ricordi”; certo è un
andare ancora difficile, con tanto
di mascherina e di distanziamento sociale, ma con la salute non si
scherza, quindi… quindi eccomi
qui con mascherina sul volto a
percorrere la via Cavour.
LE SUE CORTI
E LA SUA STORIA
Via che vuol darsi un aspetto elegante con la sua battuta in porfido e quegli eleganti piloncini in
ferro che servono a ricavare, come un marciapiedi, un passaggio
più sicuro ai pedoni.
Ma al di là del suo rifacimento
elegante rimane via antica con le
sue corti e la sua storia. All’inizio
della via, all’incrocio con via Italia, per moltissimi anni a dominare è stata la grande mole della Cariplo (una filiale della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde banca nata nel 1823 e poi fusasi
con altre banche nel 1997 per dar
vita alla Banca Intesa); una volta
chiusa è stata per molto tempo in
stato di abbandono dando
un’aria triste all’inizio della via,
ma ora la ristrutturazione pare finita e il palazzo per quanto mastodontico ed austero, ha ritrovato una certa sua grazia. Eccomi
al bel palazzo che fa da angolo
con via Mazzini che io chiamo “di
Gatti”, lo chiamo così perché fu
lui l’ingegnere progettista. Citare
Peppino Gatti vuol dire citare un
altro protagonista della vita politica brugherese degli anni 80 e 90,
candidato Sindaco fu sconfitto
nel 1999 da Carlo Cifronti al ballottaggio dopo che aveva ricevuto al primo turno il 48% dei voti.
Un avvenimento che ancor oggi
pare incredibile.
MAZZINI E LA VERGINE
Passo oltre la via Mazzini, ecco la
prima corte; colpisce però più che
per la sua ampiezza per la sua
profondità, le case infatti sono
per lo più allineate lungo un asse
verticale tanto che più che una
corte sembra una via. Com’è prassi in quasi tutte le corti della nostra città ecco in primo piano
un’edicola religiosa che contiene
una scultura della Vergine.
Una fila di negozi, che però non

cercano di imitare l’eleganza che
vorrebbe avere la via. Ecco la Casa del Popolo, da sempre sede dei
partiti di sinistra, delle cooperative e delle associazioni democratiche che in quel terreno trovano le
loro radici. Quante cose ci sarebbero da raccontare, ma a questo
proposito rimando ad un libro
che ne percorre la storia. Bello il
libro, bella la foto di copertina
che mostra comunisti e socialisti
brugheresi del primo dopoguerra impegnati a costruirla col loro
lavoro volontario.
IL CIRCOLO COOPERATIVO
Qui c’è l’incrocio con la via Gramsci e una volta c’era l’entrata del
circolo cooperativo. Ora c’è l’ingresso del Sunset Lounge Cafè,
l’ingresso agli uffici e alla sede
delle associazioni e dei partiti av-
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Tornando a camminare
tra le corti e la cultura,
Berlusconi e il circolo
nella storica via Cavour
viene dalla via Gramsci; rispetto
alla via Cavour, a voler vedere, è
un ingresso più coerente.
Dall’altra parte della via, di nuovo
la schiera dei piloncini in ferro, e
il palazzone che è lì dagli anni 60.
Ecco un negozio che ha chiuso
qualche mese fa per cessata attività; nel mio immaginario, è qui
da sempre, “Rosy parrucchiera ed
estetista”. Conosco bene la Rosy e
suo marito, splendide persone. Ci
ha sempre unito l’amicizia e la politica.
LA CORTE GIALLO GIRASOLE
Ecco l’altra corte della via, ora anche lei, come quasi tutte, sbarrata
dal cancello elettrico. Ma io suono e chiedo con gentilezza di farmi entrare. Entro. Il nome preciso non me lo ricordo, ma io la
chiamo “la corte girasole” per via

Studio di osteopatia

Osteopata Stefano Maino
OSTEOPATA D.O. B.SC (HONS) OST.

“La salute non è tutto
ma senza salute il tutto è niente”

Schopenhauer

Per quali disturbi
ci si rivolge all’osteopata?
- Cervicalgia e torcicollo, mal di testa, cefalee,
vertigini, dolori da “colpo di frusta”
- Mal di schiena lombare e dorsale, sciatalgia,
alterazioni della postura, artosi, ernie,
protusioni discali
- Disturbi temporo-mandibolari
- Dolori alla spalla, periartriti, dolori diffusi
alle articolazioni
- Tendiniti, distorsioni alle caviglie, epiconditi,
dolori muscolari

Informazioni e contatti
Tel. +39 3401476771
Via Andrea Doria n. 18 - Brugherio Mb
Email: osteopata.maino@gmail.com

di questo bel giallo che predomina sia all’interno che all’esterno.
LA PRIMA SEDE
DI FORZA ITALIA
Ma questa via ha anche un primato nazionale, qui infatti è stata inaugurata la prima sede di
Forza Italia dove fu data a Berlusconi la tessera numero 1 (a dire
il vero di tessera in tasca dal 1978
ne aveva un’altra, n° 1816 se mi ricordo bene). Brugherio ha sempre avuto un ruolo nella vita di
Silvio Berlusconi da qui infatti,
con la costruzione dell’Edilnord,
partì la sua fortuna economica
che poi fece bingo con le televisioni private grazie, oltreché alle
sue capacità imprenditoriali, alla legge Mammì di craxiana memoria. Nel momento in cui scrivo Silvio Berlusconi è ancora ri-
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coverato all’ospedale San Raffaele colpito dal Coronavirus
(come si vede non è, come vorrebbero far credere alcuni, un
complotto dei poteri forti o solo
una malattia portata dai barconi); approfitto, proprio mentre
percorro questa via, per augurargli una rapida guarigione.
Uno dei suoi collaboratori più fidati nella costruzione del partito a livello lombardo fu Edoardo
Teruzzi, che fu sindaco di Brugherio negli anni ‘85-’90. Lo ricordo con affetto e stima nonostante i nostri, alle volte anche
aspri, scontri verbali.
Sto per immalinconirmi, ma per
fortuna a rimettermi di buonumore ecco la bella parete della
nostra bella biblioteca. La cultura è la vera salvezza del mondo.
Fulvio Bella

116117

Il nuovo numero
per guardia medica
e casi non urgenti

U

n nuovo numero unico nazionale 116117
per richieste di assistenza sanitaria non
urgenti e servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica). È attivo, dal mese
di luglio, il nuovo numero unico al quale fare riferimento per richiedere assistenza, prestazioni o consigli sanitari non urgenti. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 8 e nei
giorni festivi e prefestivi 24 ore su 24.
Il cittadino che chiama il numero unico 116117
viene messo in contatto con un medico o con un
operatore competente. A seconda delle diverse
necessità, il medico o l'operatore valutano se è
possibile rispondere direttamente all’utente o
se trasferire la sua richiesta verso il servizio di
riferimento. Per richieste di soccorso sanitario
urgente la chiamata viene direttamente trasferita al Servizio di Emergenza Territoriale.
È possibile chiamare il numero indicato nei seguenti casi: assistenza, prestazioni o consigli sanitari non urgenti; consulto di un medico di
continuità assistenziale (ex guardia medica) o
di un pediatra di libera scelta; accesso alla guardia medica turistica (assistenza medica generica a tutte le persone non residenti e presenti sul
territorio lombardo). Ricordiamo che il numero
unico 116117 sostituisce gli oltre 100 numeri territoriali e delle Ats.
In caso di emergenza il numero da formulare è
il 112. Il numero è gratuito e attivo in tutta la
Lombardia 24 ore su 24.
Anna Lisa Fumagalli
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MERCOLEDÌ 16 ALLE ORE 18

Il Giunco consegna le borse di studio
Bella: «Dotazione informatica a ogni ragazzo»
Mercoledì 16 alle 18 presso il
cortile della Biblioteca (in
consiglio comunale in caso di
maltempo) l’Associazione Il
Giunco con la presenza del
sindaco Marco Troiano e della
vicesindaca Giovanna Borsotti
consegnerà le borse di studio e i
contributi economici per
l’acquisto di materiale scolastico

Tra i benefattori
anche aziende
e associazioni.
Raccolti in due mesi
8.550 euro

H

a avuto un ottimo riscontro la campagna di finanziamento promossa per
la Biblioteca Civica brugherese
attraverso lo strumento ministeriale dell’ArtBonus. Grazie all’iniziativa «sono stati raccolti - rende noto la Biblioteca - ben 8.550
euro (dato aggiornato al 10 settembre) in soli due mesi: luglio e
agosto, per giunta estivi e vacanzieri. Secondo l’assessora Laura
Valli è un risultato «di grande
soddisfazione, ha visto arrivare
incessantemente piccole dona-

ai ragazzi che hanno richiesto,
con apposita domanda,
l’intervento di sostegno;
ovviamente rispettando le norme
di sicurezza e di distanziamento
sociale che il protocollo Covid
prevede. Si tratta di uno sforzo
economico importante, quasi
11mila euro ripartiti quest’anno su
oltre 40 tra ragazzi e ragazze

delle scuole di ogni ordine e
grado, dalle scuole dell’obbligo
(che rappresentano la grande
maggioranza dei contributi), alle
superiori e all’Università. Il Giunco
è un’associazione che opera nel
campo del recupero scolastico
dal 1997 e che è diventata un
punto di riferimento preciso per
la nostra comunità, soprattutto
per i giovani meritevoli in
condizioni economiche difficili.
Ma non si tratta solo di contribuiti
economici, l’anno scorso erano

più di una ventina i volontari
impegnati a seguire i ragazzi
all’interno delle scuole in un
rapporto di uno a uno. Certo le
vicende del Covid, con la chiusura
delle scuole, hanno
rappresentato anche per il
Giunco un grande e nuovo
problema obbligandoli a pensare
a nuove forme di
accompagnamento allo studio
con tutte le difficoltà che ciò
comporta a partire per esempio
dalla strumentazione informatica

che spesso è insufficiente proprio
nelle famiglie più bisognose di
sostegno. «Uno degli obiettivi dei
prossimi anni – dice Fulvio Bella
presidente del Giunco - può
essere proprio quello di dotare
ogni ragazzo che ne è privo di
una strumentazione informatica.
Nessuna didattica a distanza
potrà mai superare la didattica
fatta di incontro e di rapporto
personale, ma può comunque
rappresentare uno strumento in
più da utilizzare quando serve».

La Biblioteca compra 525 libri
grazie alle donazioni dei lettori
zioni soprattutto dai cittadini
brugheresi, ma non solo, anche
da chi ama la nostra Biblioteca
Civica pur vivendo altrove e addirittura da chi riconosce la biblioteca pubblica in genere come
istituzione al servizio della comunità». Tra i 136 donatori, 2 associazioni culturali, 2 imprese,
ma per il resto moltissimi habitué della Biblioteca, frequentatori delle sue iniziative (dal ciclo di
incontri con gli scienziati Frontiere ai gruppi di lettura Ghirlande, dal concorso di lettura Supe-

relle alla mostra Le immagini
della fantasia), assidui lettori, poliedrici sostenitori.
«La vera sfida era quella della
partecipazione dal basso - sottolinea la direttrice della Biblioteca
Enrica Meregalli - che “basso”
per noi non è: abbiamo proprio
sperato che fossero in primis i
cittadini a voler provvedere alla
loro “seconda casa in città” e così
è stato! Piccole, ma numerose donazioni che dicono di una Biblioteca in cui le persone si sentono
di casa. Ora cercheremo di am-

ministrare al meglio le risorse
che ci hanno affidato, acquistando quanto promesso: 525 titoli
tra narrativa, libri per bambini,
testi per studenti universitari,
che saranno riconoscibili grazie
all'adesivo Questo l'ho comprato
io con l'Artbonus messo sulla copertina».
ANCORA QUALCHE GIORNO
PER ALTRE DONAZIONI
La raccolta si è chiusa ufficialmente il 31 agosto, confermano
dalla Civica, ma il conto, «per i let-

tori di NoiBrugherio, rimane
aperto ancora qualche giorno.
Per donare è sufficiente fare un
bonifico bancario sull’Iban del
Comune (IT91Q03069326411000
00300001), indicando come beneficiario Comune di Brugherio e
come causale “Artbonus Biblioteca Brugherio” e riportando anche il proprio codice fiscale o la
propria partita iva, fondamentale per godere di un credito di imposta pari al 65% dell’importo
donato».
Anna Lisa Fumagalli

VITA DI COMUNITÀ
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L’Arcivescovo Delpini in visita
per ascoltare la nostra comunità
Svelato il programma della visita pastorale del 10 e 11 ottobre: l’avvio in cimitero

FOTO ITL/MARIGA

S

abato 10 e domenica 11 ottobre la nostra Comunità
Pastorale vivrà la visita
pastorale dell’Arcivescovo mons.
Mario Delpini. La visita si inserisce nel lungo itinerario che porterà a visitare tutte le zone della
Diocesi e che ha dovuto interrompersi nei mesi scorsi per colpa della pandemia in atto. La visita pastorale è un’importante occasione per rafforzare il legame
tra l’Arcivescovo e la Chiesa a lui
affidata, per permettere di rendere più tangibile questo legame
in una diocesi vasta ed estesa come quella di Milano. È un’occasione per verificare lo stato di salute delle diverse parrocchie e
mettersi in ascolto delle comunità che le abitano. Un canale facile
da sfruttare è la possibilità per
ogni fedele di far pervenire i suoi
pensieri e le sue riflessioni all’Arcivescovo tramite l’indirizzo mail
visitaarcivescovo@diocesi.milano.it entro il 2 ottobre.

MONS. MARIO DELPINI

IL FITTO PROGRAMMA
DELLA VISITA PASTORALE
L’agenda di don Mario è molto fitta nei due giorni che trascorrerà a
Brugherio. Si inizia sabato 10 ottobre con un momento di preghiera
presso il cimitero nuovo alle 17.30
insieme ad alcune famiglie colpite
drammaticamente dalla perdita
di familiari a causa del Coronavi-

rus. La prima parrocchia in cui
Delpini presiederà la celebrazione
eucaristica sarà Santa Maria Nascente alle ore 18 di sabato, al termine della Messa ci sarà un incontro con il Consiglio Pastorale che
in questi giorni ha inviato una lettera con la presentazione della situazione attuale della Chiesa locale. La giornata di domenica si apre

con la celebrazione delle 9 presso
la chiesa di San Carlo, mentre alle
11 l’Arcivescovo celebrerà a San
Bartolomeo; il pranzo vedrà coinvolti rappresentanti di tante realtà associative e gruppi della nostra comunità e si svolgerà presso
l’oratorio San Carlo nel rispetto
delle norme di sicurezza vigenti a
causa del virus. Il pomeriggio la visita continuerà con un incontro
presso il cinema teatro San Giuseppe con i giovani, la comunità
dello Sri Lanka, le famiglie nigeriane ospitate presso la casa migranti di Sant’Albino, rappresentanti del personale sanitario delle
due RSA presenti sul territorio, alcuni volontari del Brugo e dipendenti delle scuole paritarie. La
giornata di domenica si concluderà con la celebrazione delle 17 presso la parrocchia San Paolo.
SI PENSA ALLE MESSE
ANCHE IN STREAMING
A causa delle restrizioni imposte
dalla pandemia in corso, non sarà
possibile che tutte le persone che
desiderano partecipare alle celebrazioni presiedute dal vescovo

possano essere presenti, per questo motivo stiamo valutando la
possibilità di trasmetterle in diretta streaming sul canale YouTube della comunità pastorale
(https://tinyurl.com/epifaniadelsignore) così da permettere a tutti coloro che lo desiderano di partecipare da casa.
COME PREPARARSI
Ognuno di noi può prepararsi alla visita pastorale fin da ora pregando perché la Comunità Pastorale Epifania del Signore sappia accogliere le indicazioni che
l’Arcivescovo vorrà donarci. I mesi appena trascorsi sono stati
molto difficili, la Chiesa ha dovuto interrogarsi su come continuare a svolgere la sua missione,
percorrendo nuove strade e facendo di tutto per mantenere vivo il legame con i fedeli, la visita
pastorale è un’occasione importante per donare slancio e nuovo
vigore al cammino di fede di ciascuno di noi, ricominciare a vivere da comunità cristiana oltre
che esserlo.
don Pietro Guzzetti

Funerali: l’importanza di un saluto
U

no dei momenti più difficili da affrontare nella
nostra vita è la perdita di
una persona cara, sono convinto
non si sia mai pronti per salutare
qualcuno a cui abbiamo voluto
bene. Il periodo critico della pandemia in atto ha evidenziato ancora di più l’essenzialità di poter
dire addio in maniera degna ai
propri cari. È stato disarmante
nei mesi peggiori del lockdown,

veder portare in ospedale un
proprio caro dall’ambulanza e
non rivederlo più se non in una
cassa da morto il giorno della sepoltura, quando si è almeno potuto partecipare a questa perché
non si era in quarantena. Un distacco violento, in cui l’unico filo
di contatto era una chiamata da
parte del nostro parente o dal
personale sanitario, quando le
condizioni peggioravano. Per

questo motivo le celebrazioni eucaristiche della giornata del 2 novembre nella nostra comunità
pastorale saranno celebrate in
particolare in ricordo di tutti i defunti a causa del virus.
La Chiesa ha sempre riconosciuto l’essenzialità della celebrazione funebre, quale momento di saluto ultimo e di affidamento a Dio, chiedendo a Lui
la forza di sostenerci nel pianto

HAI UNA CASA DA AFFITTARE?
Noi di SOLO AFFITTI troveremo la formula
più conveniente per far fruttare al massimo
il tuo immobile in totale sicurezza
e con la garanzia del regolare
pagamento del canone
CONTATTACI
• telefonando: 039 2621300 • via mail: brugherio@soloaffitti.it
• via whatsapp: 380 9016190 Rossana | 380 9016202 Marina

Via Cavour 18/A - 20861 Brugherio

e nello sconforto. La liturgia
stessa con la ricchezza di celebrazioni funebri possibili, esprime l’importanza di questo passaggio: accanto alla tradizionale
celebrazione delle esequie in
Chiesa accompagnata della celebrazione eucaristica, vi è un
capitolo dedicato alle preghiere
possibili da fare nella casa del
defunto, così come una parte dedicata alle esequie in caso di cremazione e alle esequie presso la
cappella del cimitero. Proprio
quest’ultima tipologia è stata
vissuta dalla nostra Comunità
Pastorale dalla diffusione del virus, inizialmente perché non era
possibile celebrare all’interno
della chiesa parrocchiale, in seguito si è mantenuta la scelta
per gli aspetti legati alla capienza del luogo sacro e alle pratiche
di sanificazione richieste al termine di ogni celebrazione.
Come prete mi sono interrogato
su questa modalità celebrativa e
il passare del tempo mi ha permesso di comprendere alcuni
aspetti, inizialmente non apprezzati. Le esequie celebrate presso
la cappella del cimitero ci aiutano a ricordare che questa celebrazione non è un fatto privato,
ma si inserisce in un cammino

comune alla comunità, siamo accompagnati anche da coloro che
abbiamo già salutato. Le lapidi
attorno a noi sono segno tangibile di chi è al nostro fianco, anche
se in maniera diversa da quella
che vorremmo, sono richiamo a
ricordare ciascuno di essi e sentirci sostenuti da loro. Il silenzio
che abita il cimitero non è sinonimo di assenza, ma di ascolto, ci invita a vivere con maggiore intensità e concentrazione la funzione
funebre. Il contesto ci sprona a
rinnovare il nostro Sì nei confronti della promessa della vita
eterna fatta a ciascuno di noi da
parte di Gesù: solo per chi non sa
alzare lo sguardo quelle lapidi di
marmo indicano una fine, per chi
ha fede mostrano una presenza,
spalancano la vita all’eternità, sono nodi di relazioni affettive che
restano perennemente vive.
Torneremo a celebrare i funerali
nelle chiese, ma questo tempo
difficile forse ci ha costretto a
guardare con occhi nuovi il cimitero, ad avere un nuovo sguardo
nei confronti del momento di saluto dei nostri cari, a sentirci sempre parte di una comunità che
vede partecipi persone vicine fisicamente e non.
I preti della Comunità pastorale
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L’intervista al mister
che vuole portare
«almeno ai playoff»
la squadra nata
lo scorso anno

Portiere
Algisi Andrea
Difensori
Algisi Sergio
Barretta Marco

Colombi Stefano
Esposito Alessio
Maraglino Cristian
Monti Riccardo
Paqini Arian

Sala Marco
Zacchetti Marco
Centrocampisti
Alfieri Lorenzo
Amato Daniele

Mister Masi, quali indicazioni
ha tratto da questa
amichevole?
Tutto sommato buone. Affrontavamo un avversario che gioca in
categoria superiore alla nostra,
inoltre accusavamo 3 importanti
assenze. Ho avuto modo di fare
qualche esperimento che ha avuto buon esito, ma la preparazione
è ancora in corso e le nostre gambe sono evidentemente ancora
imballate.
Ho visto una squadra
messa bene in campo, ma forse
poco incisiva in avanti
Purtroppo, questo aspetto è il nostro tallone d'Achille. Abbiamo
un solo vero centravanti, Pace,
che è infortunato e sta svolgendo
la preparazione a parte. Anche
Leo Drizza vede molto bene la
porta, ma è più un attaccante di
movimento.
Mi diceva che lei utilizza
uno schema in voga
negli anni ’50, ce ne parla?

Pozzobon Manuel
Sportelli Luca
Stroppa Alessio
Attaccanti
Driza Leonardo

Giovenco
Massimiliano
Inzaghi Federico
Pace Nicholas
Papadopoli Mirko

Il Città di Brugherio riparte
da Masi e dallo schema anni ‘50

A

poche settimane da quel
27 settembre che dovrebbe essere, salvo imprevisti,
il via ufficiale del calcio anche per
quanto riguarda la Lega Dilettanti, andiamo a scoprire attraverso
le parole di mister Elia Masi e del
suo secondo DavideGambato, come il Città di Brugherio si sta preparando al campionato di terza
categoria. Prima di conoscere le
loro impressioni, si gioca la partita
amichevole in programma contro
il Pioltello. Il test è probante, l’avversario gioca nella categoria superiore, la seconda. I ragazzi di
Masi si fanno valere, almeno per
un tempo mettono in evidenza un
gioco vivace. Creano due succulente occasioni per segnare, senza
riuscire però a sfruttarle. Il secondo tempo è appannaggio invece
degli ospiti, che salgono in cattedra realizzando l'unico gol dell'incontro grazie al suo centravanti,
Costa, che segna su rigore. La partita si avvia al termine senza altri
sussulti e con qualche reciproco
scambio di pedate, che rendono la
partita un po' più autentica.

Carminio Niccolò
Carnevale Simone
Circella Paolo
Larosa Andrea
Mainardi Emilio

viare a questo problema, disegnando una preparazione che
fosse propedeutica al nostro sistema di gioco.
Ha scelto di fondere
l'esperienza con la gioventù,
introducendo una decina
di nuovi elementi tutti
di belle speranze
Sì, ho scelto di ringiovanire la rosa
passando anche attraverso dei
provini, mantenendo comunque
una fondamentale quota di giocatori d'esperienza che possano fungere da intelaiatura della squadra.
È il WM, lo schema della Honved,
squadra ungherese che negli anni ’50 era tra le migliori in Europa.
L' ho già adottato in precedenza,
in altre società, ma solo quando
ho avuto a disposizione giocatori
con determinate caratteristiche.
Sarà fondamentale in ogni caso
essere eclettici.

Quali le differenze
tra entrare in corsa e partire
dalla preparazione estiva?
È una differenza sostanziale.
Quando sono arrivato ho trovato giocatori spesso preda di
crampi, con grossi problemi a livello muscolare. Quest'anno abbiamo potuto lavorare per ov-

Qual è il reale obiettivo
della sua squadra?
L'obiettivo minimo è entrare nei
playoff. Avremo un girone molto complicato, con squadre come la Carnatese, Verano, San
Fruttuoso e altre società molto
quotate. Abbiamo rispetto di
tutti gli avversari, ma in campo

vogliamo giocarcela
chiunque.

contro

Ci parli del suo collaboratore,
Davide Gambato
Davide si è messo in gioco con
molta umiltà e si è integrato molto bene. Condividiamo tutte le
scelte, in particolare lui si occuperà della fase difensiva. Non esiste
per me un allenatore in seconda,
siamo entrambi alla guida di
questo gruppo.
Per te Davide è la prima
esperienza in panchina, com’è?
Molto bene. Quando il direttore
sportivo mi ha parlato di mister
Masi, chiedendomi se volevo affiancarlo, ho capito che per me
era una ottima possibilità per approcciarmi al calcio in una nuova
veste, avendo al contempo l'opportunità di imparare da un uomo d'esperienza come lui.
Gius Di Girolamo

GSA

Dopo il lockdown riparte l’atletica «più forte che mai»

L

unedì 31 agosto il Gsa
atletica è ripartito, spiega il referente Alessandro Staglianò, «più forte che
mai, dopo una stagione molto
particolare, con la nuova stagione sportiva».
Dopo il lockdown, aggiunge,
«l’associazione ha riaperto i
battenti, seguendo i rigidissimi
protocolli federali, cominciando con gli atleti e le atlete di livello nazionale dal 25 maggio
riuscendo poi a riportare, nella
bellissima pista del Centro
Sportivo Comunale, via via tutte le categorie autorizzate da
quelle assolute prima, ai Cadetti/e fino ai Ragazzi/e. Questi, allenandosi tre volte alla settimana, sono riusciti a completare la loro stagione di allenamenti il 31 luglio. Nel mese di
luglio, con ingressi contingentati e regolamentati, gli atleti e

le atlete hanno potuto utilizzare
anche gli spogliatoi e così sono
rientrate pure le categorie amatoriali Master».
Da settembre, finalmente, «riprenderanno a fare atletica leggera tutti i Settori dal GiocAtletica (dai 4 ai 10 anni) al Settore Giovanile (11 – 14 anni), fino a quello
Assoluto (over 16) e a quello Ama-

toriale (over 35) col tradizionale
gruppo Master ai Liberi. Sempre
attivo il Settore della Preparazione Atletica per chi si volesse avvicinare alle discipline dell’atletica
per preparare test per le forze armate, per Scienze Motorie o affinare la propria preparazione per
altre discipline sportive o semplicemente per tenersi in forma».

L’attività si svolgerà come sempre nell’impianto all’aperto di
atletica leggera di via San Giovanni Bosco e per i più piccini
sarà possibile (salvo restrizioni
dovute all’emergenza sanitaria
appena trascorsa e la riorganizzazione delle scuole) utilizzare
palestre comunali.
«Il Consiglio Direttivo – afferma Staglianò – vista l’annata
trascorsa ha mantenuto invariate le quote di iscrizione con
una particolare attenzione agli
utenti delle categorie del GiocAtletica e del Settore Amatoriale che non hanno potuto
concludere la stagione 20192020».
Per chi volesse avvicinarsi all’atletica leggera per la prima
volta sarà sempre possibile
una settimana di prova (due allenamenti massimo) a partire
dal 14 settembre. Per altre informazioni: gsabrugherio.it
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San Giuseppe, la gioia
di tornare al cinema
Ha riaperto dopo 6 mesi
con la novità dei biglietti
acquistabili online.
E il pubblico ha risposto
con entusiasmo

L

e luci si spengono, le maschere accompagnano gli
spettatori e all’improvviso
si torna indietro nel tempo all’interno del Cine-Teatro San Giuseppe. Dopo oltre sei mesi di chiusura
le porte del cinema hanno infatti
riaperto e il risultato è stato piacevolmente sorprendente.
LA VOGLIA DEGLI
SPETTATORI
Lunga coda all'ingresso, nel rispetto del distanziamento sociale e
molti nuovi tesserati al circolo
Bresson: un bilancio insperato per
la primissima serata di programmazione (film “Downton Abbey”)
dopo il lock down. Ormai come da
prassi viene rilevata la temperatura all'ingresso, nomi e numeri di
telefono degli spettatori vengono
registrati e conservati per quattordici giorni dall’amministrazione,
come previsto dalla legge. Distanziamento delle poltrone, mascherina obbligatoria e poco altro non
hanno frenato però l'entusiasmo
dei brugheresi (e non solo) per la
riapertura del nostro cinema. Felici le voci raccolte all’ingresso: «Non
conosciamo la serie TV da cui è
tratto il film, ma abbiamo la tesse-

ra del Circolo Bresson. Sul depliant c'era l'invito a non presentarsi all'ultimo momento» hanno
commentato due amiche di Brugherio. «Solitamente frequento i
cinema dei paesi limitrofi al mio,
Villasanta. Per me è la prima volta
dall'inizio della pandemia e ho fatto anche l'iscrizione al Circolo
Bresson. Altri cinema comunali so
che sono ancora chiusi, perciò è
una fortuna esser qui, anche se
non ho prenotato» ha fatto loro
eco un signore, Valerio. «Ho appena sentito che è possibile prenotare online, ma non sapevo che il nostro cinema fosse organizzato così. Dall'inizio della pandemia sono
tornata in un teatro, dove per l'assegnazione dei posti tenevano in
considerazione l'esser congiunti e
ho frequentato solo cinema all'aperto... . Io e la mia amica siamo
entrambe iscritte al Circolo Bresson, eravamo curiose della riapertura e desiderose di tornare al cinema» hanno invece risposto due
signore in compagnia. Qualche tiro ancora da aggiustare, ma tutto
si è svolto in modo eccellente.
«È IL MOMENTO GIUSTO
PER TORNARE IN PISTA»
Gli assembramenti sono stati ridotti al minimo e la sicurezza degli
spettatori è stata messa al primo
posto, ha spiegato il responsabile
Angelo Chirico: «Siamo molto
contenti, aspettavamo questo momento da tanto. Per noi è un enorme traguardo, perché sappiamo

cosa vuol dire per la città e la pazienza che hanno avuto le persone
che ci seguono». Settembre è sembrato il momento opportuno per
tornare in pista: «Noi siamo una realtà piccola, ma non troppo, quindi
abbiamo voluto esser sicuri di aprire in completa sicurezza, ma anche
di rispettare certi volumi di entrata. Abbiamo atteso la certezza di
non riaprire a singhiozzo, per poi
dover chiudere nuovamente».
LE PROCEDURE
PER LA SICUREZZA
È stato spontaneo chiedersi come
in concreto il personale sia riuscito
a riorganizzare spazi e procedure:
«Protocollo alla mano abbiamo seguito scrupolosamente tutte le indicazioni, anche quelle non imposte, ma fortemente consigliate dalla legge. Siamo partiti dall'ingresso, con la misurazione della temperatura e la registrazione della
persona. Per quanto riguarda l'assegnazione del posto, invece, prima dell'apertura abbiamo predisposto la sala per rispettare il distanziamento tra le poltrone e

previsto un certo numero di blocchi da due o da tre poltrone per
spettatori congiunti o comunque
conoscenti. In questo ci ha sicuramente aiutato l'esperienza e la conoscenza del nostro pubblico, ma
non nego sia stata una preparazione abbastanza faticosa».
OTTO VOLONTARI A TURNO
E I PREZZI INVARIATI
Un ruolo importante nella nuova
gestione del cinema, ha spiegato
Chirico, l'hanno avuta e continueranno ad averla i volontari
«che ci hanno permesso di riaprire e di gestire la situazione al meglio; per la prima serata eravamo
addirittura in otto. Per non creare
assembramenti o code eccessive
abbiamo chiesto di arrivare un
pochino in anticipo, per poter misurare la temperatura, fare i biglietti e tutte le tessere in tempo
per la proiezione. Sicuramente ci
sono degli accorgimenti tecnici e
organizzativi che possiamo migliorare e puntiamo a snellire le
procedure nei termini di legge». E
i prezzi? «Sono rimasti invariati;
anzi, abbiamo cercato di agevolare il più possibile sul piano economico e logistico, per garantire la
visione di un buon film al cinema
in completa sicurezza. Da Settembre è possibile, anche per il cinema, l'acquisto online del biglietto sul nostro sito: ciò permetterà non solo di evitare la coda,
ma anche di facilitare il nostro lavoro in entrata, vista la situazio-

ne. Già positivo, peraltro, è stato il
numero di nuovi tesseramenti
per la stagione successiva: anche
questo ci fa ben sperare e ci fa avvertire il calore del pubblico».
«CASO UNICO»
ASPETTANDO IL TEATRO
La programmazione è ripartita
esattamente da dove si era interrotta agli inizi della primavera: un
ottimo modo per dare continuità
a un ciclo di proiezioni pensato e di
successo. «Siamo un caso unico,
perché la risposta a questa riapertura è stata entusiasta e maggiore
di quella che ci aspettavamo. È
d'obbligo dire un enorme grazie al
nostro fedele pubblico, che ha
avuto la pazienza di aspettare per
mesi e che ci ha permesso di fare in
una sola sera dei numeri che ci saremmo aspettati raggiungere in
una settimana». Il San Giuseppe è
rinomato però anche per la qualità delle stagioni teatrali proposte,
che hanno sempre portato a gremire la sala. Proprio sul teatro, ancora fermo, Chirico ha dedicato un
pensiero carico di speranza: «Confermo che occorrerà pazientare
ancora un po', finché ci saranno le
condizioni per garantire certi volumi. Probabilmente per la nuova
campagna abbonamenti se ne riparlerà l'anno prossimo, ma chiaramente il nostro pubblico manterrà i posti già acquistati». E con il
2021 sempre più vicino, non vediamo l’ora che il sipario si alzi.
Eleonora Perego

CULTURA
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SABATO 19 E DOMENICA 20

Clown, musica, acrobati e giocolieri
In Villa fiorita ci sono i due giorni di sIride
Ritorna anche quest’anno il
festival del teatro di strada sIride,
sotto la direzione artistica degli
Eccentrici Dadarò
Tutti gli appuntamenti sono in
Villa Fiorita a ingresso gratuito
(nella palestra Kennedy in caso
di pioggia) e nel rispetto delle
normative anti Covid, al termine
gli artisti passano con il cappello

per raccogliere quanto gli
spettatori vorranno offrire.
Ecco il programma completo:

SABATO 19 SETTEMBRE

- ore 15:00 HOME SWEET
HOME Compagnia La
Supercasalinga, clowneria
- ore 15.45 TAKE OFF con Marco
Pagani, spettacolo teatrale,

musicale
- ore 16.15 HORROR PUPPET
SHOW El Bechin clowneria,
marionette
- ore 17.00 TAKE OFF con Marco
Pagani, spettacolo teatrale,
musicale
- ore 18.00 OPERATIVI !
Compagnia Eccentrici Dadarò
clowneria, visual comedy

La grande arte al cinema
è con Antonio Ligabue

- ore 11.00 STORIA DI DUE
PAROLE IN TASCA Compagnia
Eccentrici Dadarò, lettura
teatrale, magia e musica
- ore 15.00 OTTO PANZER
SHOW Otto Panzer Company,
clowneria
- ore 15.45 TAKE OFF con Marco

A

che vuole “nascondere” i diversi e
vittima delle sue angosce, viene
rinchiuso in manicomio. Anche lì
in breve riprende a dipingere. Più
di tutti, Toni dipinge se stesso, come a confermare il suo desiderio
di esistere al di là dei tanti rifiuti
subiti fin dall’infanzia. L’uscita
dall’ospedale psichiatrico è il
punto di svolta per un riscatto e
un riconoscimento pubblico del
suo talento. La fama gli consente
di ostentare un raggiunto benessere e aprire il suo sguardo alla vita e ai sentimenti che sempre

aveva represso. Le sue opere si rivelano nel tempo un dono per
l’intera collettività, il dono della
sua diversità. Il film in proiezione
il 12 settembre alle 21.15; il 13 settembre alle 16 - 21.15 e il 14 settembre alle 21.15. Sabato, domenica e
festivi: ingresso intero 7 euro - ingresso ridotto 5 euro (dai 3 ai 12
anni compresi), ingresso ridotto 6
euro (Over 65), ingresso ridotto 5
euro (possessori TAB). Lunedì e
infrasettimanali non festivi: ingresso intero 5 euro (per tutti).
Anna Lisa Fumagalli

LA MARIANESE

Il Bresson riparte
da Roman Polansky,
ancora fermo il teatro
a ripartenza del cinema
San Giuseppe è ricca di
proposte interessanti.
In questo mese di settembre
sono ritornati gli appuntamenti del Bresson con i film
d’Essai 2020, il 22 la Grande Arte
al Cinema che propone “Una
notte al Louvre - Leonardo Da
Vinci” e nel mese di ottobre
prenderanno il via tre incontri
dedicati a Sergio Leone con il
critico cinematografico Andrea Chimento.
Ecco le date delle prossime proposte del Bresson
16-17-18 settembre
L’UFFICIALE E LA SPIA
di Roman Polanski.
23-24-25 settembre
IL MISTERO HENRI PICK
di Rémi Bezançon.
30 settembre - 1/2 ottobre
MOTHERLESS BROOKLYN
I segreti di una città,
di Edward Norton.
La stagione di Cinema d’Essai
del Bresson riprenderà con gli
abituali 3 giorni di programmazione: mercoledì ore 21.15 - giovedì ore 15 e 21.15 - venerdì ore
21.15. Sarà garantito il massimo
della sicurezza seguendo in
modo scrupoloso i protocolli
circa il distanziamento e le altre norme disposte dalle Auto-

s.a.s.

333.5680500 GIUSEPPE NAVA
333.8352592 ANTONIO RUSSO

Offriamo un buon servizio
con una semplice chiamata (senza impegno!)
BRUGHERIO
via Lamarmora 21

Pagani, spettacolo teatrale,
musicale
- ore 16.15 LOCKDOWN Indaco
Circus, performance acrobatica
- ore 17.00 TAKE OFF con Marco
Pagani, spettacolo teatrale,
musicale
- ore 18.00 INCOMICA
Compagnia Eccentrici Dadarò,
clowneria, trasformismo

NUOVA STAGIONE

L

Il 12, 13 e 14 settembre
al San Giuseppe
la vita tormentata
e la pittura immaginifica
in “Volevo nascondermi”
l cinema San Giuseppe in
proiezione “Volevo nascondermi” la vita tormentata del pittore Antonio Ligabue. Il suo genio, la sua profonda sofferenza interiore raccontati sullo schermo di via Italia. Toni,
figlio di una emigrante italiana,
respinto in Italia dalla Svizzera
dove ha trascorso un’infanzia e
un’adolescenza difficili, vive per
anni in una capanna sul fiume
senza mai cedere alla solitudine,
al freddo e alla fame. L’incontro
con lo scultore Renato Marino
Mazzacurati è l’occasione per
riavvicinarsi alla pittura, è l’inizio
di un riscatto in cui sente che l’arte è l’unico tramite per costruire
la sua identità, la vera possibilità
di farsi riconoscere e amare dal
mondo. “El Tudesc,” come lo chiama la gente è un uomo solo, rachitico, brutto, sovente deriso e
umiliato. Diventerà il pittore immaginifico che dipinge il suo
mondo fantastico di tigri, gorilla
e giaguari stando sulle sponde
del Po. Sopraffatto da un regime

DOMENICA 20 SETTEMBRE

www.onoranzefunebrilamarianese.com
info@onoranzefunebrilamarianese.com

rità competenti. La direzione
del teatro consiglia al pubblico
di non arrivare all’ultimo perché i posti dovranno essere assegnati.
Le tessere Amico del Bresson
sono valide fino al 31 dicembre
2020, mentre i carnet di 10 ingressi sono ancora validi e saranno utilizzabili fino al loro
completo esaurimento.
I costi: per chi ha la Tessera
Amico del Bresson 2019-20 ingresso 4 euro oppure 3,50 euro
acquistando il carnet di 10 ingressi. Per chi non ha la Tessera
Amico del Bresson ingresso 6
euro. La nuova Tessera Amico
del Bresson 2021 è già disponibile a 5 euro.
E IL TEATRO?
Per quanto riguarda invece la
stagione teatrale che è stata sospesa, la direzione del San Giuseppe spiega che: «finché permangono le regole del distanziamento non si potrà fare teatro e quindi occorre avere pazienza per riprendere al momento giusto; per la Stagione
2020-21 non faremo Campagna
Abbonamenti; i posti che avete
a teatro rimangono pertanto
vostri». Occorre pertanto conservare gli abbonamenti e biglietti d’ingresso.

